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Dante comunicatore della scienza 
 

Gian Italo Bischi [*] 
 
[Segue dal numero 297] 

Sorge naturale una domanda sul livello di conoscenza delle regole 

della logica da parte di Dante. Una possibile risposta viene da un’af-

fermazione contenuta nel Paradiso, Canto XII (134-135): 
 

... e Pietro Ispano,          134 

lo qual giù luce in dodici libelli 
 

dove Dante dice che Pietro di Spagna (Petro Hispanus) era famoso 

sulla Terra (“splende laggiù”) per essere autore dei dodici capitoli che 

compongono le Summulae logicales (testo già citato nell’introduzio-

ne) un compendio che per più di 300 anni costituì il manuale di rife-

rimento sulla logica aristotelica in uso nelle università europee. Dante 

non menziona il fatto che Pietro fu anche Papa con il nome di Gio-

vanni XXI. Insomma, secondo Dante, Pietro di Spagna era famoso 

per aver scritto testi di logica, non per essere stato Papa. Da qui pos-

siamo dedurre che Dante, avendo letto e apprezzato questo testo, po-

teva comprendere e gestire sottili questioni di logica come quella sol-

levata dal nero cherubino. E, naturalmente, usò la Commedia per co-

municare tali conoscenze anche a persone che non avevano accesso 

alle università. 

Come ultimo esempio (tra i tanti) di comunicazione della scienza 

attraverso le pagine della Divina Commedia proponiamo un passag-

gio tratto dall’Inferno, Canto XXXIV (100-111), dove Dante usa un 

originale trucco narrativo per descrivere la forza di gravità come un 

campo centripeto. Per spiegare questo Dante racconta ciò che acca-

drebbe passando attraverso il centro della Terra, dove nella Comme-

dia si trova Lucifero. L'ultima porzione dell'Inferno, chiusa dall'orri-

bile corpo peloso di Lucifero, è formata dalla Giudecca, dove i tradi-

tori dei benefattori vengono puniti immersi nel ghiaccio. Dante e Vir-

gilio si dirigono verso il centro della Terra e il poeta latino invita il 

discepolo ad abbracciarlo al collo mentre cerca il momento giusto per 

scavalcare il corpo di Lucifero per continuare il viaggio verso l'altro 

emisfero. Virgilio si aggrappa alle costole pelose di Lucifero e scende 

lungo i fianchi del demone, per poi girarsi e iniziare a salire verso 

l'alto. Dante non si rende conto di ciò che è realmente accaduto, e cre-

de erroneamente che stiano tornando alla Giudecca. Infatti, prima di 

attorcigliarsi intorno a Lucifero, sente la forza di gravità che lo spin-

ge, mentre ora la sente opporsi alla sua direzione di marcia. Per questo 

pensa di aver invertito la direzione, come quando si va in discesa e 

poi si ritorna sui propri passi in salita. Questa è il motivo alla base 

delle seguenti domande, che rivelano come Dante sia rimasto confuso 

a causa della direzione centripeta della forza di gravità: 
 

«Prima ch’io de l’abisso mi divella,      100 

maestro mio», diss’io quando fui dritto, 

«a trarmi d’erro un poco mi favella: 
 

ov’è la ghiaccia? e questi com’è fitto      103 

sì sottosopra? e come, in sì poc’ora, 

da sera a mane ha fatto il sol tragitto?». 
 

Ed elli a me: «Tu imagini ancora       106 

d'esser di là dal centro, ov' io mi presi 

al pel del vermo reo che 'l mondo fóra. 
 

Di là fosti cotanto quant'io scesi;       109 

quand' io mi volsi, tu passasti ́l punto 

al qual si traggon d'ogne parte i pesi 

Il trucco narrativo dell'illusione di tornare indietro invece di passare 

attraverso il centro (in modo che Dante non si rende conto del perché 

vede Lucifero rovesciato, e perché non torni a vedere il ghiaccio della 

Giudecca, e perché improvvisamente si è fatto giorno) è davvero un 

modo intelligente per narrare la natura centripeta della forza di gravi-

tà. Non è facile per un lettore profano, ma è senza dubbio efficace per 

stimolare l'immaginazione. Inoltre Dante spiega cosa succede quando 

ci si sposta dall'emisfero nord a quello sud per quanto riguarda la luce 

del giorno e l'oscurità, mostrando ancora una volta un uso efficace 

della narrazione per rendere accessibili importanti conoscenze scien-

tifiche, riuscendo anche a rispettare la metrica e la rima. 
 

3. Alcune considerazioni finali 
 

In questa relazione abbiamo descritto e commentato alcuni passi 

tratti dalla Divina Commedia riguardanti la scienza medievale. Siamo 

partiti dalla fisica sperimentale (un esperimento di ottica) per arrivare 

alla fisica teorica (la gravitazione), toccando alchimia, geometria, a-

ritmetica, logica, meteorologia, chimica. Questi concetti sono descrit-

ti da Dante attraverso un dispositivo narrativo, o racconto, unitamente 

ai dialoghi tra Dante e le sue guide (Virgilio o Beatrice) e le anime 

che incontra durante il suo viaggio immaginario nell'aldilà. Pertanto, 

crediamo che Dante possa essere visto come uno dei primi, e più 

importanti, comunicatori della scienza. 

La comunicazione della scienza ha una ricca storia legata a lun-

ghe tradizioni e fattori culturali, che sono ora incorporati in forme più 

estreme come il public engagement, cioè l'insieme di attività ed eventi 

progettati per la diffusione tra la gente dei risultati della ricerca e della 

conoscenza scientifica in generale. Osborne e Monk (2000) fornisco-

no una panoramica delle principali motivazioni della comunicazione 

scientifica. In primo luogo c’è l'argomento utilitaristico, che afferma 

che i destinatari acquisiranno abilità tecniche e conoscenze che saran-

no loro utili. Poi l'argomento economico sostiene che le società avan-

zate richiedono una forza lavoro tecnologicamente qualificata e, allo 

stesso tempo, i risultati della ricerca finanziata dal governo devono 

essere spiegati ai finanziatori (i cittadini). In terzo luogo, l'argomento 

culturale sostiene che la scienza rappresenta un patrimonio condiviso 

e dovrebbe essere riconosciuta come un'ampia parte della nostra cul-

tura. Infine, l'argomento democratico afferma che la scienza influisce 

su molte decisioni importanti della società, quindi è auspicabile che 

sia i politici, sia i manager e i cittadini siano in grado di comprendere 

e interpretare le nozioni scientifiche di base. Dante era soprattutto 

motivato dall'argomento democratico, tuttavia anche l'argomento e-

conomico può essere considerato rilevante per il suo tempo in quanto 

le classi emergenti, coinvolte nelle attività economiche, avevano biso-

gno di aumentare le loro conoscenze. 

Naturalmente anche oggi non solo gli scienziati, ma anche i gior-

nalisti, gli scrittori e gli intellettuali in senso più ampio contribuiscono 

a raggiungere tali obiettivi (si veda ad esempio Capozucca, 2017). Per 

apprezzare fino a che punto i metodi di comunicazione della scienza 

usati da Dante siano moderni e lungimiranti, proponiamo due brevi 

passi di noti scrittori contemporanei. Il primo di Umberto Eco, com-

parso sul settimanale “L'Espresso” (28 aprile 2005): 
 

«Una credenza stagionata vuole che le cose siano conosciute attraver-

so la loro definizione [...]. Io sono tra coloro che credono che anche 

la conoscenza scientifica debba assumere la forma di storie. [...] la 

nostra conoscenza (anche quella scientifica, non solo quella mitica) è 

intessuta di storie.» 
 

Il secondo tratto da una lettera di Dino Buzzati indirizzata a Leonardo 

Sinisgalli, fondatore e direttore della rivista Civiltà delle macchine 

(1956): 
 

“In Civiltà delle macchine gli scienziati e i tecnici parlano da tecnici 
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e scienziati come se si rivolgessero a gente dello stesso livello, non 

fanno sorrisetti, non ammorbidiscono la voce, non hanno mai l’aria 

di dire: «Le cose in sé sono molto più difficili e complesse, ma per 

voi, cretini e ignoranti ...». La regola normale della divulgazione è 

che lo scienziato scenda. Qui è il lettore che si innalza”. 
 

Entrambi questi moderni punti di vista possono essere riferiti al lavo-

ro pionieristico di divulgazione di Dante, confermando così il suo 

ruolo di comunicatore della scienza e la sua importante eredità 700 

anni dopo la sua morte.  
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Aniello Buonocore (Unina “Federico II”), Giangiacomo Gerla (Unisa), 
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Matrici binomiali per insiemi di polinomi  

calcolanti somme di potenze con basi in 

progressione aritmetica 
 

Giorgio Pietrocola [**] 
 

1 Una nuova soluzione 
 

Il classico problema della somma di potenze di interi succes-

sivi viene generalizzato a somme di potenze aventi per base pro-

gressioni aritmetiche qualsiasi e risolto con una semplice formula, 
trovata e dimostrata dall’autore, attraverso il prodotto di due ma-

trici strettamente legate ai coefficienti binomiali. Il risultato è poi 

collegato con la formula tradizionale di Faulhaber opportunamen-

te generalizzata mediante i polinomi di Bernoulli.  
 

1.1 Avvertenze 
 

Per semplificare la notazione, considereremo 00 = 1. Prende-
remo in considerazione esclusivamente matrici triangolari inferio-

ri e quindi ometteremo spesso di ripetere che gli elementi sopra la 

diagonale superiore sono nulli. Useremo gli interi 𝑟 e 𝑐 per righe 
e colonne sottintendendo spesso la variabilità da 1 a m, ordine del-

la matrice. 
 

2 Definizioni 
 

2.1 Vettori 

Definizione (in seguito D) 1: Vettori di Vandermonde. Sia �⃗� (𝑗) 
il vettore con m componenti così definito: 
 

[�⃗� (𝑗)]
𝑟
= 𝑗𝑟−1 𝑐𝑜𝑛 𝑟 = 1, 2,… ,𝑚,     𝑟,𝑚 ∈ ℕ+     𝑗 ∈ ℂ. 

È applicata in D: 2. Proposizioni (in seguito P):1,2,3,4. 

Definizione 2: Somme di vettori di Vandermonde in progressio-

ne aritmetica. Vettore con m componenti, 𝑛 ∈ ℕ+ e  ℎ, 𝑝 ∈ ℂ: 
 

𝑆 ℎ,𝑝(𝑛) = ∑ �⃗� (ℎ + 𝑝𝑘)

𝑛−1

𝑘=0

     [𝑆 ℎ,𝑝(𝑛)]
𝑟
= ∑(ℎ + 𝑝𝑘)𝑟−1

𝑛−1

𝑘=0

 

 

con 𝑟 = 1,… ,𝑚. 
Applica D:1. È applicata in P:2,4. 
 

2.2 Matrici legate al triangolo di Tartaglia  
 

Definizione 3. Matrice A: Triangolo senza ultimo elemento di 
riga  
 

[𝐴]𝑟,𝑐 = (
𝑟

𝑐 − 1
)      𝑠𝑒  𝑐 ≤ 𝑟, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 0. 

 

È applicata in P:1,2,4,5. 

Definizione 4. 𝑻(𝒉,𝒅) Gruppo non abeliano di matrici binomia-
li di ordine m  
 

[𝑇(ℎ, 𝑑)]𝑟,𝑐 = (
𝑟 − 1

𝑐 − 1
)ℎ𝑟−𝑐𝑑𝑐−1     𝑠𝑒  𝑐 ≤ 𝑟, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 0. 

 

È applicata in P: 3,4,5. 

Definizione 5. 𝑮(𝒉,𝒅) Matrici con polinomi bernoulliani di 

ordine m 
 

[𝐺(ℎ, 𝑑)]𝑟,𝑐 =
𝑑𝑟−1

𝑟
(
𝑟

𝑐
)𝐵𝑟−𝑐 (

ℎ

𝑑
)      𝑠𝑒 𝑐 ≤ 𝑟, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 0. 

 

È applicata in P:5. 

 
3 Proposizioni 
 

Proposizione 1: Identità G0 
 

𝑨�⃗� (𝑘) = (1 + 𝑘)�⃗� (1 + 𝑘) − 𝑘�⃗� (𝑘) . 
 

Applica D:1,3. È applicata in P:2. 

Tenendo conto che per la triangolarità della matrice risulta 
[𝐴]𝑟,𝑗 = 0, se 𝑗 > 𝑟,moltiplicando riga per colonna si ha: 
 

∑[𝐴]𝑟,𝑗

𝑚

𝑗=1

[�⃗� (𝑘)]
𝑗
= ∑(

𝑟

𝑗 − 1
)

𝑟

𝑗=1

𝑘𝑗−1 = −𝑘𝑟 + ∑(
𝑟

𝑗 − 1
)

𝑟+1

𝑗=1

𝑘𝑗−1 

 

= (𝑘 + 1)𝑟 − 𝑘𝑟 = [(𝑘 + 1)�⃗� (𝑘 + 1)]
𝑟
− [𝑘�⃗� (𝑘)]

𝑟
         𝑐. 𝑣. 𝑑. 

 

3.1 Teorema G zero 
 

Proposizione 2. Teorema G0: Risolve il problema della somma 

di potenze di interi successivi inizianti da 0.  
 

𝑆 0,1(𝑛) = 𝑨−1𝑛�⃗� (𝑛). 
 

Applica D:1,2,3; P:1. È applicata in P:4. 
Addizionando membro a membro, cominciando da 0, i primi n 

casi particolari della P:1 si ottiene: 
 

∑ 𝑨�⃗� 
𝑛−1

𝑘=0

(𝑘) = ∑ ((1 + 𝑘)�⃗� (1 + 𝑘) − 𝑘�⃗� (𝑘))
𝑛−1

𝑘=0
. 

 

Sviluppando la somma al secondo membro quasi tutti i termini si 

semplificano (effetto telescopico). Raccogliendo, poi, a fattor 
comune la matrice del primo membro si ottiene 
 

𝑨∑ �⃗� 𝑛−1
𝑘=0 (𝑘) = 𝑛�⃗� (𝑛) − 0�⃗� (0), 

 

da cui omettendo il vettore sottratto che è nullo e sostituendo la 

sommatoria dei vettori con il simbolo inizialmente definito, si 

ottiene 𝑨𝑆 0,1(𝑛) = 𝑛�⃗� (𝑛). Infine, moltiplicando i membri 

dell’equazione a sinistra per 𝑨−1 (det(𝑨) = 𝑚! ≠ 0) si ottiene 

la tesi. c.v.d.  [Segue al  numero 299] 
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